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Perché usare la PEC? 
Giovedì 19 Marzo 2009 22:01 

Tweet

La PEC è uno strumento di comunicazione con valore 

legale, recando nelle sue funzionalità la certificazione 

relativa ai dati di trasmissione di una “busta elettronica”, 

completi di data e ora di trasmissione.

Potrà essere usata in alternativa ad altre forme di 

comunicazione con valore legale (come le Raccomandate 

con ricevuta di ritorno), direttamente dal proprio computer, o 

via web, senza doversi recare fisicamente in un ufficio 

postale.

Può essere quindi utilizzata da chiunque abbia bisogno di 

uno strumento di comunicazione ufficiale e certo:

. privati, in alternativa alle raccomandate A/R postali 

. aziende, nell’espletamento delle loro funzioni interne 

(convocazioni, trasmissione documenti, invio circolari), verso 

clienti (invio fatture, contratti), verso la pubblica 

amministrazione (tributi)

. enti pubblici nei rapporti con i propri utenti, per l'invio di 

materiale fiscale, comunicazioni ente/azienda, ecc. 

. pubblica amministrazione nell’espletamento delle proprie 

funzioni, nei rapporti con cittadini e aziende.

Inoltre, è recentemente entrata in vigore la Legge 28 

Gennaio 2009 n. 2 che rende obbligatorio, per alcuni 

soggetti, comunicare il proprio indirizzo email PEC alla 

Camera di Commercio. Vi invitiamo a verificare le scadenze 

obbligatorie previste dalla legge.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 13 Novembre 2013 10:53 

CERTI-QUIZ: Hai 
bisogno di 
Guidapec? 

Un piccolo test: se non rispondi 

alle domande correttamente, 

vuol dire che la lettura di 

Guidapec è proprio 

necessaria!!!

"PEC" significa...

 Pista Elettrica Certificata

 Personal Electronic 

Certificate

 Posta Elettronica per il 

Cittadino

 Posta Elettronica 

Certificata

Scegli

SondaggioPEC

Hai già assolto agli obblighi 

di legge? 

Sono un privato, non ho 

alcun obbligo. 

Sono un'impresa 

individuale. Non ho un 

indirizzo pec. 

Sono un'impresa 

individuale. Ho 

un'indirizzo PEC. Non 

l'ho depositato al 

Registro delle Imprese. 

Sono un'impresa 

individuale. Ho 

l'indirizzo PEC e l'ho 

già depositato al 

Registro delle Imprese. 

Sono una società. Non 

ho un indirizzo pec. 
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Vario

• Risorse sul web

• Ricerca

• Chi siamo

• Contatti

• Che cos’è la PEC?

• Perché dovrei leggere questa guida?

• A che cosa serve la posta elettronica certificata?

• Chi può usare una casella di posta certificata?

• Come funziona una trasmissione PEC?

• Perché usare la PEC? 

• Che differenza c' è tra un messaggio di posta 

elettronica standard e un messaggio PEC?

• Che cosa certifica la PEC?

• Che cosa NON certifica la PEC?

• Quali sono le comodità di una trasmissione PEC?

• Il mio attuale indirizzo di posta elettronica può 

diventare un indirizzo PEC?
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Tutti gli articoli di Introduzione Hai già assolto agli obblighi 

di legge? 

Sono una società. Ho il 

mio indirizzo PEC. Non 

l'ho depositato al 

Registro delle Imprese. 

Sono una società. Ho il 

mio indirizzo PEC. L'ho 

già depositato al 

Registro delle Imprese. 
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